
For a #HealthyRecovery.
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Questo numero di IsdeNews è interamente dedicato a #HealthyRecovery. 

Isde è tra le 350 organizzazioni che rappresentano i professionisti della
sanità di 90 Paesi del mondo che hanno scritto una lettera ai leader del
G20 chiedendo una ripartenza post-coronavirus all’insegna del green. 

Lettera degli operatori sanitari al governi del Mondo. 

#HealthyRecovery

 

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f693179377737
https://www.youtube.com/watch?v=bKk90UyeWuw&feature=youtu.be


Lettera degli Operatori sanitari ai governi del G20

Continua a leggere

La lettera di 40 milioni di medici ai leader del G20: "Per ripartire dopo il
Covid serve un Pianeta sano"

Per la nostra salute, bisogna ripartire dalla salute del Pianeta. Lo dicono e lo
scrivono, a gran voce, 40 milioni fra medici e operatori della salute di tutto il
mondo, provenienti da 90 Paesi. In una dichiarazione congiunta lanciata oggi con
l'hashtag a #HealthyRecovery 

Continua a leggere

L’appello di medici e infermieri: “Non si riparte senza puntare su ambiente e salute”

200 ONG di medici e infermieri di tutto il Pianeta scrivono ai Capi di Stato del G20: «L’inquinamento
indebolisce la salute. Dirottare i sussidi dalle fonti fossili a quelle rinnovabili»

Continua a leggere

Appello di 40 milioni di medici e infermieri al G20: "Investite nella salute"

Un esercito di oltre 40 milioni fra medici, infermieri e professionisti della sanità di 90 Paesi del mondo, fra
cui molti impegnati in prima linea contro la Covid-19, lanciano un appello ai leader del G20: mettete la
salute pubblica al centro dei pacchetti di stimolo per la ripresa economica, per cercare di evitare crisi
future.

Continua a leggere

Per il mondo una vera #HealthyRecovery, lo chiedono gli operatori sanitari ai leader del G20

https://healthyrecovery.net/letter/letter-it/
https://www.repubblica.it/dossier/ambiente/green/2020/05/26/news/la_lettera_di_40_milioni_di_medici_ai_leader_del_g20_per_ripartire_dopo_il_covid_serve_un_pianeta_sano_-257644545/
https://www.lastampa.it/tuttogreen/2020/05/26/news/non-si-riparte-senza-puntare-su-ambiente-e-salute-1.38888426
https://www.huffingtonpost.it/entry/appello-di-40-milioni-di-medici-e-infermieri-al-g20-investite-nella-salute_it_5ecca645c5b6700869a66540


Gli investimenti economici post COVID-19 devono privilegiare la salute umana e del pianeta: sono 350
organizzazioni mediche a chiedere una #HealthyRecovery ai leader mondiali del G20
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Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente.
I Medici lo sono due volte. Fino a quando possiamo restare indifferenti?

Oggi più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto! 

Iscriviti o rinnova QUI la tua iscrizione e unisciti a chi da più di 30 anni con senso
civico e responsabilità scientifica fa la differenza.

PROTEGGIAMO LA SALUTE, DIFENDENDO L’AMBIENTE!
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